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DETERMINAZIONE 

 
 

OGGETTO:  

PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI I NTERESSE PER 
L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFI DAMENTO 
DEL SERVIZIO DITRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO PRESSO  LE SCUOLE 
PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI PIOSSASCO A NNO 
SCOLASTICO 2022-2023. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE 
D'APPALTO, AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E MOD ULO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. PRENOTAZIONE IMPEGNO D I SPESA. CIG: 
935268824C. 

 
 

LA RESPONSABILE DI SETTORE 
 
RICHIAMATI: 
 
Il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022/24, approvato con deliberazione Consiglio 
Comunale n. 58 del 29.12.2021, esecutiva per decorrenza dei termini; 
 
La deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 24.1.2022 di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.)  per l’esercizio finanziario 2022/2024; 
 
La deliberazione della Giunta Comunale n. 249 in data 22/12/2009 avente ad oggetto: “Art. 9 del 
D.L. n. 78/2009, convertito con L. n. 102/2009 (decreto anticrisi 2009) – definizione delle misure 
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente”; 
 
RILEVATO CHE: 
 
Con Decreto Sindacale n. 8 del 18.3.2022 la dott.ssa Simona D’Abbronzo è stata formalmente 
nominata Responsabile del Settore Servizi al Cittadino e alla Comunità sino al 31.3.2024; 
 
La responsabilità dell’esecuzione dei singoli P.E.G., i quali costituiscono impegno di spesa a tutti 
gli effetti, è affidata ai Responsabili di Servizio ai quali compete la relativa attività gestionale. 
 



 

 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE: 
 
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 25/11/2020 è stato approvato il regolamento 
per il servizio di trasporto scolastico;   
 
Con deliberazione di Giunta comunale n. 123 del 29/7/2022 si è stabilito di garantire per l’anno 
scolastico 2022/2023 il servizio di trasporto scolastico degli alunni residenti in Piossasco 
frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado di Piossasco, fornendo specifici indirizzi 
relativi allo svolgimento del servizio e all’individuazione dell’operatore esterno incaricato del 
servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2022/2023, demandando al Responsabile del 
Settore Servizi ai Cittadini e alla Comunità l’adozione degli atti successivi necessari e conseguenti; 
 
Occorre, pertanto, procedere all’approvazione del Capitolato Speciale d’Appalto e del relativo 
allegato, redatti sulla base degli indirizzi espressi nella succitata deliberazione di Giunta Comunale, 
affinchè si possa avviare la procedura per l’individuazione del soggetto affidatario del servizio di 
trasporto scolastico dedicato, definendo i soggetti ammessi alla selezione e le modalità di 
svolgimento della medesima; 
 
A tale fine sono stati predisposti: 
- il Capitolato Speciale d’Appalto per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico dedicato 
Anno Scolastico 2022/2023; 
- il relativo allegato al Capitolato Speciale d’Appalto (Percorsi e orari Linee 1 e 2 a.s. 2022/2023), 
il tutto quale parte integrante e sostanziale del provvedimento, da cui si ricava che l’importo 
massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 87.032,00 I.V.A. 10% compresa (€ 79.120,00 netto iva); 
 
Occorre, pertanto, prenotare, secondo quanto previsto dal principio della competenza potenziata, 
tale spesa, quantificata complessivamente in € 87.032,00 (I.V.A. 10% compresa) sul PEG 198000 
“Servizio trasporto scolastico” del Bilancio di Previsione 2022-2023 nel seguente modo: 
 
 

ESERCIZIO 
2022 

ESIGIBILITA’ 
2022 

ESERCIZIO 
2023 

ESIGIBILITA’ 
2023 

€ 33.902,00 € 33.902,00 € 53.130,00 € 53.130,00  
 
Occorre conseguentemente dare atto che la quantificazione puntuale della spesa per il servizio di 
trasporto scolastico a seguito del ribasso di gara verrà effettuata in sede di redazione di 
determinazione di aggiudicazione, con la quale, inoltre, si procederà alla trasformazione della 
prenotazione di impegno di spesa di cui sopra; 
 
Dato atto che: 

• l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni con L. n. 
120/2020, così come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), 2.1) del D.L. n. 77/2021, 
convertito con modificazioni con L. 108/2021, prevede che, in deroga all’art. 36, comma 2, 
lett. b) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, le stazioni appaltanti procedono 
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti modalità: “affidamenti di importo pari o 
superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 
35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre 
preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque 



 

 

operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”; 

• l’art. 1, comma 450 L. 296/2006, così come modificato dall’art. 1, comma 502 L. 208 del 
28/12/2015, prevede per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o inferiore a € 1.000,00 
e fino alla soglia comunitaria l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al 
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 
svolgimento delle relative procedure; 

• la Legge n. 145 del 30.12.2018 pubblicata sul S.O. n. 62/L alla G.U. n. 302 del 31.12.2018 
avente ad oggetto “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2019-2021” stabilisce al comma 130 che “All’articolo 1, comma 
450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole: ”1.000 euro”, ovunque ricorrono, sono 
sostituite dalle seguenti: “5.000 euro”; 

 
Visto che l’art. 1 della L. n. 296/2006 e s.m.i., commi 449, 450, 455 e 456 disciplina gli obblighi di 
acquisizione mediante le convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e 
le convenzioni attivate dalle centrali di committenza regionali; 
 
Da consultazione dei siti internet di Consip spa ed SCR Piemonte spa non risultano attive, per il 
servizio di cui trattasi, convenzioni, ai sensi dell’art. 1 commi 449, 450, 455 e 456 della L. 296/2006 
e s.m.i., al fine di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione 
del contratto;  
 
Ritenuto di procedere a individuare gli operatori economici che possono essere interessati ad 
effettuare il servizio in oggetto, affidando il servizio tramite procedura negoziata, ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), con il criterio del minor prezzo da intendersi come migliore ribasso 
percentuale sul costo giornaliero a mezzo a base di gara di cui all’art. 95 del D. Lgs, 50/2016 s.m.i.; 

Ritenuto opportuno procedere ad acquisire le manifestazioni di interesse attraverso avviso pubblico, 
al fine di individuare i soggetti da invitare alla procedura sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (Mepa) che siano in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti per 
l’affidamento del servizio di trasporto scolastico dedicato presso le Scuole Primarie e Scuole 
Secondarie di primo grado della Città di Piossasco, secondo quanto stabilito dall’avviso e 
stabilendo, in particolare, che, in caso di due o più operatori economici che abbiano manifestato 
interesse, si procederà ad avviare una RDO con invito a 5 operatori tra coloro i quali avranno 
inoltrato domanda in tempo utile con le modalità ed i termini contenuti nella medesima RDO; 
 
Ritenuto, inoltre, che, qualora al termine del periodo di pubblicazione del sopracitato avviso 
pubblico fosse pervenuta una sola manifestazione di interesse valida, l’affidamento del servizio di 
trasporto scolastico potrà essere effettuato tramite affidamento diretto mediante trattativa diretta sul 
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa), secondo quanto stabilito dall’avviso 
pubblico di manifestazione di interesse; 
 
Ritenuto, pertanto, necessario procedere con l’approvazione dello schema di avviso pubblico di 
manifestazione di interesse, che definisce, in modo specifico, i soggetti ammessi e le modalità di 
svolgimento della selezione, e il modulo di manifestazione di interesse, allegati al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 



 

 

Dato atto che il sopracitato avviso pubblico sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line e nel sito 
internet di questo Comune per almeno quindici giorni consecutivi dopo la pubblicazione della 
presente determinazione; 
 
Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visti i Regolamenti Comunali di Contabilità e di Contratti; 
Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..; 
Visti i decreti legislativi n. 118/2011 e n. 126/2014; 
 
Attestata preventivamente la regolarità tecnico-amministrativa dell’atto proposto ai sensi dell’art 
147 bis D. Lgs. 267/2000; 
 
Dato atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000; 
 
Dato atto che è stato acquisito il seguente codice identificativo di gara (CIG) assegnato dall'ANAC 
con n. 935268824C; 
 
Visto che, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990, il responsabile del procedimento amministrativo 
è individuato nella Dott.ssa Simona D’Abbronzo; 
 
Dato atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
dell’attività amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune e sul sito internet 
del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
 

DETERMINA 
 

1. di richiamare tutto quanto riportato nelle premesse che si intendono integralmente riportate; 
 

2. di procedere all’approvazione del Capitolato Speciale d’Appalto del servizio di trasporto 
scolastico dedicato presso le Scuole Primarie e Scuole Secondarie di primo grado della Città 
di Piossasco a.s. 2022/2023 e del relativo allegato (Percorsi e orari Linee 1 e 2 a.s. 
2022/2023), redatti sulla base degli indirizzi espressi tramite Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 123 del 29/7/2022, allegati al presente provvedimento per farne pare integrante 
e sostanziale; 
 

3. di procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a individuare 
gli operatori economici che possono essere interessati al servizio di trasporto scolastico 
dedicato per l’anno scolastico 2022/2023, affidando il servizio tramite procedura negoziata 
tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con il criterio del 
minor prezzo da intendersi come migliore ribasso percentuale sul costo giornaliero a mezzo 
a base di gara di cui all’art. 95 del D. Lgs, 50/2016 s.m.i.; 

4. di procedere acquisendo le manifestazioni di interesse attraverso avviso pubblico, al fine di 
individuare i soggetti da invitare alla procedura sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (Mepa), che siano in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti per 
l’affidamento del servizio di servizio di trasporto scolastico dedicato presso le Scuole 



 

 

Primarie e Scuole Secondarie di primo grado della Città di Piossasco a.s. 2022/2023, 
secondo quanto stabilito da apposito avviso; 

 
5. di dare atto che, a conclusione della manifestazione di interesse di cui sopra, con successiva 

e separata determinazione si procederà all’affidamento del servizio trasporto scolastico 
dedicato per l’anno scolastico 2022/2023, tramite procedura negoziata a seguito di 
espletamento di RDO sul Me.PA, stabilendo che, in caso di due o più operatori economici 
che abbiano manifestato interesse, si procederà ad avviare una RDO con invito a 5 operatori 
tra coloro i quali avranno inoltrato domanda in tempo utile con le modalità ed i termini 
contenuti nella RDO, e che, qualora al termine del periodo di pubblicazione dell’avviso 
pubblico fosse pervenuta una sola manifestazione di interesse valida, l’affidamento del 
servizio potrà essere effettuato tramite affidamento diretto mediante trattativa diretta sul 
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa), secondo quanto stabilito 
dall’avviso pubblico di manifestazione di interesse; 

  
6. di approvare, per le motivazioni in narrativa enunciate e quale fase di individuazione dei 

soggetti da invitare a RDO sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa), 
lo schema di Avviso pubblico di manifestazione di interesse e il modulo di manifestazione 
di interesse, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante sostanziale; 
 

7. di dare atto che l’avviso pubblico di manifestazione di interesse e il modulo per la 
manifestazione di interesse verranno pubblicati per almeno quindici giorni consecutivi dopo 
la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio di questo Comune, su 
Amministrazione Trasparente sezione Bandi di gara e contratti, nonché sul sito internet del 
Comune stesso; 

 
8. di prenotare, secondo quanto previsto dal principio della competenza potenziata, tale spesa, 

quantificata complessivamente in € 87.032,00 (I.V.A. 10% compresa) sul PEG 198000 
“Servizio trasporto scolastico” del Bilancio di Previsione 2022-2023 nel seguente modo: 
 

ESERCIZIO 
2022 

ESIGIBILITA’ 
2022 

ESERCIZIO 
2023 

ESIGIBILITA’ 
2023 

€ 33.902,00 € 33.902,00 € 53.130,00 € 53.130,00  
 
 

9. di demandare alla determina di aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico dedicato la 
trasformazione della suddetta prenotazione in assunzione del relativo impegno di spesa, con 
quantificazione puntuale della spesa a seguito del ribasso offerto in sede di gara; 

 
10. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 
4, del D. Lgs. 267/2000; 
 

11. di dare atto che è stato acquisito il seguente codice identificativo di gara (CIG) assegnato 
dall'ANAC con n. 935268824C ; 
 

12. di dare atto che ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990, il responsabile del procedimento 
amministrativo è individuato nella Dott.ssa Simona D’Abbronzo; 
 



 

 

13. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza dell’attività amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune 
e sul sito internet del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 
 

14. di comunicare la presente al Sindaco e/o Assessore competente, al Collegio dei Revisori dei 
Conti e di rimetterne copia al Responsabile del Settore Ragioneria e Programmazione 
Finanziaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IL RESPONSABILE 
 SIMONA D'ABBRONZO 
 Atto firmato digitalmente 
 


